
                                                 

        
         

       

Al Personale Docente 

  

 e p.c. al personale ATA  

San Ginesio e Sarnano 

LORO SEDI 

All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato presso l’Aula Magna del Liceo 

Scientifico di Sarnano il giorno 7/10/2020 alle ore 15.30 

Saranno comunicate, qualche giorno prima alla mailing list docenti, eventuali variazioni dovute alle 

condizioni epidemiologiche e alle misure di sicurezza in vigore al momento. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Informativa nominativi Collaboratori del Ds (art.25 comma 5 del d.lgs.165/2001 – art.34 CCNL 

2007) e Referenti di plesso 

3. Designazione Referenti Covid e loro sostituto 

4. Nomina docenti con Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

5. Individuazioni referenti, commissioni, responsabili di laboratori e sicurezza plessi 

6. Nomina Tutor docenti anno formazione, nomina Coordinatori, Segretari dei Consigli di Classe e 

Coordinatori dei dipartimenti 

7. CLIL: individuazione referente e disponibilità 

8. Integrazione Atto di Indirizzo del D.S. per l’anno scolastico 2020-2021 

9. Certificazione delle competenze, attribuzione del credito scolastico, valutazione alunni e proposta 

voto unico a.s. 2020/2021 

10. Centro sportivo scolastico. Avviamento alla pratica sportiva e partecipazione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi a.s. 2020/2021 

11. Attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 

12. Orario di funzionamento anno scolastico 2020/2021: uscite e recuperi. Organizzazione Educazione 

Civica 

13. Regolamento Didattica Digitale Integrata (DDI) 

14. Regolamento Comodato d’Uso 

15. Regolamento Palestra 

16. Varie e eventuali. 
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Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla seduta e che eventuali assenze dovranno 

essere debitamente giustificate. In occasione della seduta, trovano applicazione le misure generali per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 .  

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alla riunione:  

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti;  

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti 

provenienti da Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:  

• Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene 

prendendo la parola;  

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 

ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  

• Durante la parte plenaria della riunione, prendere posto occupando a posti alterni le sedie 

presenti in Auditorium;  

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, 

subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo 

aver buttato i fazzoletti eventualmente usati.  

                                                                            

 

 

 

 

 

N.B. Si allegano i documenti riguardanti i punti 14 e 15 dell’ordine del giorno . Nel caso vi siano 

osservazioni da sottoporre al Collegio, esse vanno inviate entro le ore 11.00 del il giorno 7 ottobre 

all’indirizzo email istituzionale:  mcis00700t@istruzione.it. 

Seguirà a breve il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, al punto 13 dell’ordine del 

giorno, per le opportune osservazioni di cui sopra. 
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